
RISPOSTE AI CHIARIMENTI PERVENUTI E ULTERIORI SPECIFICHE ALLA RICHIESTA DI OFFERTA 

 

Si inviano di seguito alcuni chiarimenti relativi alla Richiesta di Offerta per i servizi relativi a campagne di 

advertising web e social per la promozione dei servizi per la creazione d’impresa Formaper e per il Bando 

contributi per imprese Camera di Commercio.  

 

 Non è prevista la creazione di nuove pagine e profili social in quanto saranno utilizzate le pagine 

istituzionali e i profili social al momento già esistenti. 

 E’ possibile inserire codici di tracciamento sulle pagine dei siti istituzionali per il monitoraggio 

dell’andamento delle campagne 

 Nella richiesta di Offerta sono indicati gli archi temporali in cui le campagne devono aver luogo. Le 

tempistiche effettive e operative di attivazione delle campagne saranno decise dal fornitore e saranno 

quindi parte integrante della proposta. 

 La creazione di eventuali Landing page (ad oggi non esistenti) può essere prevista all'interno della 

proposta presentata dal fornitore e quindi rientra nel budget della stessa.    

 Per i profili social esistenti verrà data l'opportunità all'aggiudicatario di avere le autorizzazioni in qualità 

di "Inserzionista"  

 Gli obiettivi richiesti all'interno della Richiesta di Offerta sono "obiettivi attesi", in tal senso non sono 

vincolanti né soggetti ad eventuali penali nel caso non venga raggiunto il numero di richieste di 

informazioni atteso. 

 ai fini dell'invio dell'offerta la documentazione richiesta è quella indicata al paragrafo “Contenuto e 

valutazione della proposta”,  vale a dire  la proposta tecnica e la proposta  economica. La dichiarazione 

sui requisiti generali, sarà richiesta al fornitore prescelto.  

Ulteriori specifiche alla richiesta di Offerta: 

 Le campagne relative alla promozione del Bando contributi per imprese di Camera di Commercio  

saranno interrotte qualora si esaurissero i fondi stanziati dal bando e quindi verranno pagate 

solamente le attività svolte e rendicontate alla data di interruzione delle campagne. 

 

 Il Termine per la presentazione della proposta è prorogato alle ore 11.00 del giorno 15/04/2019 

 

 


